ULTIME NEWS

JESOLO 28 APRILE 2022 dalle ore 9.30
Selezioni per
ADDETTI ALLE PULIZIE, al BANCO, alla RECEPTION,
personale di SALA e di CUCINA
per alcune importanti aziende di Jesolo.
Per alcune offerte è prevista anche la disponibilità di alloggio.
Scopri sul portale ClicLavoroVeneto quali sono le offerte di impiego disponibili
collegandoti alla pagina www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new e
inserendo nel campo di ricerca le parole chiave "INCONTRALAVORO EBV".
Per partecipare alle selezioni è sufficiente compilare il modulo di adesione
ed avere un curriculum pubblicato e aggiornato nella banca dati del tuo
Centro per l'Impiego. Per info www.cliclavoroveneto.it/appcpi oppure rivolgiti
al tuo Centro per l'Impiego. Se il tuo profilo sarà preselezionato, verrai
ricontattato e ti verrà indicata la sede e l'orario per il colloquio.

Concorsi: pubblicati i nuovi bandi di selezione del Ministero della Giustizia
254 assunzioni saranno destinate al Distretto della Corte di appello di Venezia
Aperti due nuovi bandi di concorso indetti dal Ministero della Giustizia per la
copertura di 5410 posti a tempo determinato, così suddivisi:
•un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il

reclutamento a tempo determinato di 750 unità di personale non
dirigenziale dell’Area funzionale seconda, Fascia economica F2, e
di 3000 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale
seconda, Fascia economica F1;
•un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il
reclutamento a tempo determinato di 1660 unità di personale non
dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1.

Per partecipare alla selezione, oltre al requisito di cittadinanza indicato nei bandi, è
necessario:
•il possesso del diploma o della laurea in base al profilo professionale per
il quale si concorre;
•età non inferiore ai diciotto anni;
•idoneità fisica alle mansioni;
•qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
•godimento dei diritti civili e politici;
•non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
•non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;
•non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
•per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva.

La procedura selettiva consisterà in una valutazione dei titoli
finalizzata all'ammissione alla prova scritta, un test di quaranta quesiti a risposta
multipla da risolvere in sessanta minuti. La votazione complessiva sarà determinata
dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto riportato
nella prova scritta.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, per un solo profilo e per

una sola sede territoriale, entro il 28 aprile 2022 compilando il modulo elettronico
sul sistema “Step-One 2019”.
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it.
pubblicato il 07.04.2022

IncontraLavoro Logistica GDO: selezioni per addetti al magazzino nella
grande distribuzione
Il recruiting è organizzato dai Centri per l’Impiego dell'Ambito di Padova in
collaborazione con Randstad
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Logistica GDO,
l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto
Lavoro, organizzata dai Centri per l'Impiego dell'Ambito di Padova in
collaborazione con Randstad per selezionare 30 operai addetti al magazzino.
I profili ricercati verranno impiegati con iniziale contratto di somministrazione a
tempo determinato presso i tre magazzini - con sede a Padova e a Noventa
Padovana - di un'importante azienda veneta della grande distribuzione.
Le risorse si occuperanno di attività di carico/scarico, preparazione delle merci e
picking. Si richiede disponibilità immediata, preferibile possesso del patentino per
l'utilizzo del muletto in corso di validità, esperienza pregressa in ambito magazzino
e carico/scarico merci oltre a flessibilità di orario su turni e possibili straordinari.
L'orario di lavoro è a tempo pieno, dal lunedì al sabato, su due turni giornalieri.
I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi
online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite SPID e utilizzando il
servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro". All'interno
dell'evento denominato "IncontraLavoro Logistica GDO” è pubblicata l'offerta a
cui candidarsi, con la descrizione dettagliata del profilo ricercato. Solo i candidati
ritenuti idonei saranno contattati per fissare un colloquio con Randstad presso
il Centro per l'Impiego di Padova.
Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile
contattare uno dei Centri per l'Impiego dell'Ambito di Padova oppure gli operatori di
Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.

Pubblicato il 04.04.2022

Opportunità di lavoro in Norvegia: EURES ricerca diversi profili
professionali per esperienze di lavoro stagionali e a tempo
indeterminato
Posizioni aperte nella ristorazione, nel settore della manutenzione ferroviaria e nei
servizi alla persona
EURES, la rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello
Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, ricerca personale da impiegare nel
settore della ristorazione, nell’ambito di attività di manutenzione ferroviaria e nei servizi
alla persona in Norvegia.
Per due importanti catene di ristorazione, XL Diner e Valsøya, si ricercano profili con
esperienza pregressa nel ruolo e conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di
una lingua scandinava, da impiegare con contratto di lavoro stagionale.
In particolare, per la catena XL Diner di Alesund si ricercano:
• 1 capo chef con almeno cinque anni di esperienza;
• 1 chef con almeno cinque anni di esperienza;
• 1 sous chef responsabile della gestione della cucina in assenza dello chef;
• 1 cameriere con almeno tre anni di esperienza;
• 1 barista.

Per la struttura ricettiva Valsøya, per il periodo maggio-ottobre 2022, sono ricercati invece:
• 2 chef;
• 2 camerieri.

Per candidarsi è possibile:
• inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail kontor@xlgruppen.no entro il 15 aprile
2022, per le posizioni aperte presso la catena di ristoranti XL Diner;
• inviare il proprio CV e una lettera di presentazione all’indirizzo email liv@valsoya.no entro il 30 aprile 2022, per le posizioni aperte presso la
struttura ricettiva Valsøya.

La Norvegia offre opportunità di mobilità professionale anche per
i parrucchieri con esperienza pregressa nel settore e conoscenza della lingua inglese e/o
norvegese e/o altra lingua scandinava: EURES Italia seleziona, infatti, personale da
inserire con contratto a tempo indeterminato nei saloni della catena Cutters. Sono
previsti turni di 6 ore, sostegno nella ricerca di un alloggio, corsi introduttivi presso la
Cutters Academy e prospettive di crescita professionale in un ambiente di lavoro
internazionale.
È possibile inviare la propria candidatura entro il 1° giugno 2022 attraverso il sito web
di Cutters: www.cutters.no.
EURES ricerca, infine, 6 montatori da impiegare con contratto di lavoro temporaneo
in attività di installazione di recinzioni ferroviarie nei cantieri gestiti dall’azienda Tojo
AS. Non sono richiesti titoli di studio specifici e viene previsto un percorso di formazione
on the job per i primi due mesi. Si richiede disponibilità da Pasqua a Natale 2022, con
possibilità di essere assunti nuovamente per lo stesso periodo nei prossimi anni. Il lavoro
è articolato in turni di 6 settimane, intervallati da 3 settimane di riposo. Sono valutate
positivamente eventuali esperienze pregresse in ambito forestale e la conoscenza base
della lingua inglese.
I candidati interessati a proporsi per la ricerca in corso possono inviare il proprio
CV all'indirizzo e-mail: thorgeir@tojo.no.
Altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite
accedendo al portale EURES o contattando i consulenti della rete EURES del
Veneto: www.regione.veneto.it.

• Fonte: ANPAL

